
                                                                                                                                                                                                                                          

 
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI L’AQUILA 
UFFICIO PREVENZIONE INCENDI 

 

67100 L’Aquila - Viale Pescara, 85 - tel: 0862 6609346 - web: www.vigilfuoco.it/sitiVVF/laquila - pec: com.laquila@cert.vigilfuoco.it 

 A  Il martello del Fucino 
c/a Sig. Franco Massimo Botticchio 

  ilmartellodelfucino@pec.it 
 

 e, pc      Ministero dell’Interno 
Dipartimento per le Politiche del                        
Personale dell’Amministrazione Civile 
Responsabile della  prevenzione della   
corruzione e della trasparenza 
 

Oggetto:  Accesso agli atti relativamente alla galleria del Gran Sasso da parte di sig. Franco Massimo 
Botticchio  

  
In riferimento alla precorsa corrispondenza inerente alla richiesta di accesso agli atti indicata in 

oggetto, si comunica che il responsabile del procedimento è il  DV Carmine Iampieri, responsabile 
dell’ufficio prevenzione incendi di questo Comando, che è altresì l’ufficio presso il quale si può 
prendere visione degli atti. 

Per quanto concerne la richiesta di cui al primo punto e inerente agli adempimenti previsti dal 
D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, si comunica che non risulta presente documentazione agli atti di questo 
Comando provinciale.  

A tal proposito si ritiene comunque utile far presente che, in base alla normativa vigente, per 
tale tipologia di gallerie stradali il termine per l’applicazione delle nuove procedure di prevenzione 
incendi è attualmente fissato al mese di ottobre 2019. Entro tale termine il responsabile dell’attività 
dovrà presentare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per att. n. 80 dell’allegato I al 
D.P.R. n.151/2011, allegando la documentazione prevista, ai sensi dell’art. 4, co.1 del citato D.P.R. 
n.151/2011 e dell’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012. 

 Riguardo all’altra richiesta di “relazioni ed altri atti relativi all’esercitazione Gran sasso 
2008…..” si trasmette in allegato la documentazione rinvenuta agli atti dello scrivente Comando, 
consistente in: 

 nota prot. n. 6616 del 4.08.2008 della Direzione Regionale VVF Abruzzo. 
 nota prot. n. 5355 del 3.06.2008 del Comando Provinciale VVF L’Aquila; 

LM/ 

IL COMANDANTE  
  (MALIZIA) 

(firmato digitalmente ai sensi di legge) 
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